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La Casa dei Balocchi

-Storia-
“La casa dei Balocchi”, specializzata 
in giocattoli di legno, è nata con 
l’idea di sviluppare una ricerca di 
giochi che, per ogni fascia di età, 
possano accrescere la creatività, la 
fantasia, la curiosità e la manuali-
tà, senza perdere di vista lo scopo 

principale del gioco che è divertire. “La Casa dei Balocchi” è un 
negozio di giocattoli diverso da ogni altro. E’ diverso per quel-
lo che c’è, ma anche per quello che non c’è. Qui i giochi non 
sono scelti per quello che fanno, ma per quello che fanno fare 
ai bambini. Giocattoli semplici, solidi, adatti all’uso specifico 
ma anche a nuovi e imprevedibili impieghi: ecco la formula del 
“gioco creativo”, l’unica in grado di garantire il ruolo attivo, cen-
trale e fantasioso del bambino-giocatore. Il gioco creativo che 
caratterizza “La Casa dei Balocchi” raccoglie l’eredità dell’im-
parare giocando, del gioco educativo, ma evita l’aspetto più 
didascalico. La nostra scommessa opera infatti all’inverso: non 
deve essere il gioco ad adeguarsi all’apprendimento  – finendo 
per essere qualcosa di artificioso o noioso – bensì è l’apprendi-
mento a sorgere spontaneo da tutto ciù che sappia mettere in 
gioco le competenze dei bambini.

-Lavorazione del giocattolo-
“La Casa dei Balocchi” è un laboratorio di creatività artigianale 
che si impegna a utilizzare materiali ecologici ma, in particolar 
modo per la linea giocattoli, anche atossici per l’utente finale, i 
nostri bambini.
Realizziamo e produciamo manufatti utilizzando esclusiva-
mente legno, senza l’ausilio di nessun tipo di ferramenta, nel 
pieno rispetto dei valori di ecologia e vera artigianalità. Ogni 
oggetto è studiato e realizzato tenendo conto degli aspetti 
tecnici e di lavorazione del legno, gli incastri 
e l’incollaggio, i limiti strutturali, i processi di 
lavorazione, la finitura e l’estetica comples-
siva. Creazioni autentiche, naturali, realizza-
te con cura e attenzione in ogni dettaglio, 
progettati per garantire la massima sicurezza per i bambini. 
Gli angoli sono smussati, nessuna parte è removibile e non vi 
è nessun tipo di ferramenta impiegato nel ostro laboratorio. 
Tutte le vernici utilizzate sono atossiche, resistenti alla saliva, 
certificate idonee secondo normativa europea EN 71 (sicurezza 
sui giocattoli). Un giocattolo in legno è naturale, affascinante e 
maggiormente istruttivo per il vostro bambino.
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Molly
La tartaruga adatta a tutte 
le età, capace di rendere 
il gioco più interessante 

perchè ha l’abilità di poter 
scivolare su tutte le superfi-

ci e di nuotare in acqua. 

Pixie
Cagnolina simpaticissima 

che accompagnerà in ogni 
avventura. Non si separerà 
mai dal suo migliore amico 

o amica!

Gioco di abilità
Gioco affascinante e senza 

tempo destinato a sviluppa-
re l’abilità di manipolazione, 
di coordinazione e il senso 
di osservazione. Per grandi 

momenti di divertimento e di 
crescita.

-Giocattoli-
Creatività

Manualità
Fantasia
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-Giochi per esterno-
Il movimento è fondamentale per lo sviluppo motorio dei 

bambini e delle bambine e il gioco è la modalità con cui essi 
si esprimono al meglio. I giochi di movimenti sono un’abitu-

dine di vita sana. Praticare attività motoria è salutare.

Trilly
La dondola da giardino che 
darà la sensazione di volare! 

Simpaticissima e praticissima 
perchè è posizionabile in tutti gli 

spazi all’aperto.

Casa dei Balocchi
Bellissima casetta per 

chi ama divertirsi con gli 
amici all’aperto anche 
durante le giornate di 

pioggia. 

Dove trovarci?
Ci troviamo a Parma in:
 via Della Salute n.17, 43140 Italia.
 Emilia-Romagna

Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 
h 09.30 alle h18.00.

Non esitate a contattarci telefonicamente o via 
e-mail!
 Tel: 0522-875282
 Fax: 0522-875283
 casadeibalocchi@hotmail.com
 www.casadeibalocchi.parma.com
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